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 WIN55,212-2
  Nome
WIN55,212-2

  Struttura molecolare

  

  Formula di struttura
C27H26N2O3

  Numero CAS
131543-22-1 (base libera)
131543-23-2 (sale mesilato)

  Nome IUPAC
(R)-(+)-[2,3-Dihydro-5-methyl-3-(4-morpholinylmethyl)pyrrolo[1,2,3-de]-1,4-benzoxazin-6-yl]-1-napthalenyl-
methanone 

  Altri nomi
[5-methyl-3-(morpholin-4-ylmethyl)-2,3-dihydro[1,4]oxazino[2,3,4-hi]indol-6-yl](1-naphthyl)methanone; ((3R)-2,3-
dihydro-5-methyl-3-(4-morpholinylmethyl)pyrrolo(1,2,3-de)-1,4-benzoxazin-6-yl)-1-naphthalenyl- methanone 

  Peso molecolare
426.507 g/mol          

  Aspetto
Polvere marrone
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Di seguito si riportano le informazioni disponibili sulla molecola WIN55,212-2:

Il WIN 55,212-2 è un cannabinoide sintetico, agonista dei recettori cannabinoidi, strutturalmente correlato ai 
naftoilindoli.
Presso il sito dell’Osservatorio Europeo viene riportato che il WIN55,212-2 viene generalmente assunto 
attraverso il fumo, per ingestione o insufflazione, con effetti più forte, secondo quanto riportato dagli 
utilizzatori, se ingerito o insufflato. Le dosi di assunzione sono pari a 3-10 mg. La durata degli effetti pari a 
circa 1-3 ore.
EMCDDA, EDND database, WIN55212-2. 2012.

Nelle schede informative fornite da un rivenditore del prodotto, WIN55,212-2 (mesilato) risulta solubile a 
circa 5 mg/mL in etanolo e a circa 30 mg/mL in DMF e in DMSO. Vengono inoltre riportate lunghezze d’onda 
di assorbimento UV/Vis pari a 219, 246 e 330 nm. Si raccomanda di non conservare soluzioni acquose del 
prodotto per più di un giorno. Nella scheda di sicurezza del prodotto disponibile presso il sito del fornitore 
viene riportato che il materiale potrebbe essere nocivo per inalazione ingestione o assorbimento cutaneo e 
che potrebbe causare irritazione degli occhi, della pelle o del sistema respiratorio.
https://www.caymanchem.com/app/template/Product.vm/catalog/10009023;
https://www.caymanchem.com/pdfs/10009023.pdf; https://www.caymanchem.com/msdss/10009023m.pdf

  Farmacologia e Tossicologia

In un articolo del 1998 sono state misurate le affinità (binding sui recettori CB1) e la potenza in vivo del THC e 
di alcuni cannabinoidi sintetici incluso il WIN 55,212-2. Le attività in vivo sono state misurate con esperimenti 
su modelli animali, quali la soppressione dell’attività spontanea (SA); la temperatura rettale (TR) espressa 
come differenza di temperatura prima e dopo la somministrazione del cannabinoide; la percentuale di 
massimo effetto antinocicettivo possibile nel test denominato “tail-flick” (MPE). I valori di ED50 sono espressi 
in micromoli per chilogrammo. Per il WIN 55,212-2 sono stati riscontrati i seguenti valori: Ki  24  nM; SA = 
0.19; TR= 1,5 (Δ°C); MPE 1,4.
Wiley JL, Compton DR, Dai D, Lainton JAH, Phillips M, Huffman JW, Martin BR. Structure-Activity Relationships of Indole- and Pyrrole-Derived 
Cannabinoids. The Journal of Pharmacology and Experimental Therapeutics. 285:995–1004, 1998.

In uno studio di affinità per i recettori CB1 e CB2 effettuato con recettori di tipo umano, il WIN 55,212-2 ha 
mostrato affinità pari a Ki=1,89 ± 0,09 nM per il CB1 e Ki= 0,28 ± 0,16 nM per il recettore CB2.
Showalter VM, Compton DR, Martin BR, Abood ME. Evaluation of binding in a transfected cell line expressing a peripheral cannabinoid receptor 
(CB2): identification of cannabinoid receptor subtype selective ligands. J Pharmacol Exp Ther. 1996 Sep;278(3):989-99.

L’articolo descrive un test di binding per il WIN 55,212-2 nei roditori. [3H]WIN 55,212-2 si lega alle membrane 
cerebrali di ratto con una Kd pari a 2 nM.
J E Kuster, J I Stevenson, S J Ward, T E D’Ambra and D A Haycock. Aminoalkylindole binding in rat cerebellum: selective displacement by natural 
and synthetic cannabinoids. JPET March 1993 vol. 264 no. 3 1352-1363.

  Effetti

Uno studio ha dimostrato che la somministrazione sistemica dell’agonista cannabinoide WIN55,212-2 ha 
migliorato i movimenti anomali involontari (AIMs) indotti dal trattamento cronico con L-DOPA in un modello 
animale (ratto) della malattia di Parkinson e ridotto l’iperattività della proteina kinasi A (PKA) indotta dalla 
L-DOPA attraverso un meccanismo CB1-mediato. I risultati dello studio indicano che l’attivazione dei recettori 
CB1, così come la riduzione dell’iperattività striatale della PKA, potrebbe essere una strategia efficace per il 
trattamento delle discinesie indotte dalla L-DOPA.
Martinez A, Macheda T, Morgese MG, Trabace L, Giuffrida A. The cannabinoid agonist WIN55212-2 decreases l-DOPA-induced PKA activation and 
dyskinetic behavior in 6-OHDA-treated rats. Neuroscience Research (December 2011) doi:10.1016/j.neures.2011.12.006 Key: citeulike:10143483.
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Uno studio su coniglio ha valutato l’azione cardiovascolare del cannabinoide sintetico WIN55,212-2. I risultati 
indicano che l’attivazione dei recettori CB1 porta ad una marcata inibizione a livello periferico del rilascio 
della noradrenalina dagli assoni simpatici postgangliari. L’applicazione intracisternale del WIN55,212-2 ha 
evidenziato due effetti sui centri cardiovascolari del tronco encefalico: simpatoeccitazione e attivazione delle 
fibre cardiache vagali. Alle dosi più alte di WIN55,212-2 somministrato per via sistemica ha determinato 
inibizione simpatica centrale.
Niederhoffer N, Szabo B. Effect of the cannabinoid receptor agonist WIN55212-2 on sympathetic cardiovascular regulation. Br J Pharmacol. 1999 
Jan;126(2):457-66.

La molecola WIN 55,212-2 mesilato ha prodotto effetto anticonvulsivante in un modello animale (ratto).
Luszczki JJ et al. WIN 55,212-2 mesylate (a highly potent non-selective cannabinoid CB1 and CB2 receptor agonist) elevates the threshold for 
maximal electroshock-induced seizures in mice. Journal of Pre-Clinical and Clinical Research, 2009, Vol 3, No 2, 110-113. 

La molecola WIN 55,212-2 mesilato ha prodotto effetto analgesico in un modello animale (ratto) di dolore 
neuropatico.
Herzberg U, Eliav E, Bennett GJ, Kopin IJ. The analgesic effects of R(+)-WIN 55,212-2 mesylate, a high affinity cannabinoid agonist, in a rat model 
of neuropathic pain. Neurosci Lett. 1997 Jan 17;221(2-3):157-60.

  Metabolismo

Lo studio del metabolismo in vitro (microsomi epatici di ratto), della molecola WIN55,212-2, ha condotto 
all’identificazione di metaboliti prodotti da ossidazione dell’arene e formazione di diidrodioli.
Zhang Q, Ma P, Iszard M, Cole RB, Wang W, Wang G. In vitro metabolism of R(+)-[2,3-dihydro-5-methyl-3-[(morpholinyl)methyl]pyrrolo 
[1,2,3-de]1,4-benzoxazinyl]-(1-naphthalenyl) methanone mesylate, a cannabinoid receptor agonist. Drug Metab Dispos. 2002 Oct;30(10):1077-86.

  Caratterizzazione analitica

Di seguito si riporta lo spettro di massa ottenuto per analisi GC-MS del WIN 55212-2 mesilato: 

Fonte: Reparto Investigazioni Scientifiche di Parma e Agenzia delle Dogane di Napoli
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Fonte: Reparto Investigazioni Scientifiche di Parma e Agenzia delle Dogane di Napoli

Figura 1: Confezione di polvere contenente il cannabinoide sintetico WIN 55212-2 mesilato (Fonte: Raggruppamento Carabinieri Investigazioni 
Scientifiche, Reparto Investigazioni Scientifiche di Parma) (Prot. EWS 208/12 del 30/01/2012).

  Informazioni da Internet

Sul sito Drugs-Forum vengono riportati gli effetti correlati all’assunzione di WIN55,212-2. Gli utenti riferiscono 
di un aumento del tono dell’umore, ronzio, assenza di ansia, paranoia e disturbi visivi, e sostengono che 
gli effetti sono più fisici che psichedelici. Gli effetti collaterali includono congiuntive e xerostomia (http://
www.drugs-forum.com/forum/showthread.php?t=94327, ultimo accesso 21 agosto 2013). La molecola risulta 
acquistabile presso il sito https://en.pharma-chem.biz/cannabinoids/win-55212-2.html (ultimo accesso 21 
agosto 2013).

  Stato legale

In Italia la molecola WIN55,212-2 non risulta inclusa nelle Tabelle del D.P.R. 309/90 e s.m.i.

La molecola risulta essere posta sotto controllo in Austria. Non risulta essere posta sotto controllo in Lituania. 
EMCDDA, EDND database, WIN55212-2. 2013.

  Immagini dei prodotti in cui è stata identificata la molecola
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